
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ISIS “ R. LIVATINO” 
I…sottoscritti................................................................../......................................................................... 

cellulare …………………………………………email……………………………………………… 

Genitori dell’alunn_ ………………………………………………………………………………….. 

Nat..  a .............................................................................(prov .di ..............) il........../........../............... 

iscritt........ presso questo istituto per anno scolastico  2019/20 alla classe ................sez...........................                                                                                                      

CONFERMANO 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/21  alla classe …...................sez…........... indirizzo: 

LICEO SCIENTIFICO       LICEO SPORTIVO      OPZIONE SCIENZE APP.TE     

PROFESSIONALE  SOCIO SANITARIO          I.e.F.P. 

TECNICO   ECONOMICO  

e allegano il versamento (tasse scolastiche, stipula contratto di assicurazione individuale per gli infortuni, 

libretti delle assenze, contributo volontario come da  Delibera del C.I. n.5 del 5/9/2014) come segue: 

Per le iscrizioni alle classi   SECONDE     LICEO  – PROFESSIONALE - TECNICO 

n°C/C postale 39999016  intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli : 50,00 Euro 

 

Per le iscrizioni alle classi    T ERZE         LICEO  – PROFESSIONALE - TECNICO  

n°C/C postale 39999016  intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli  : 60,00 Euro 

 Relativamente al Settore Tecnico Economico Scegliere A o B 

 scelta (A): Indirizzo A.F.M (amministrazione finanza marketing)  

 scelta (B): Indirizzo Turistico  

Per le iscrizioni alle  classi    QUARTE       LICEO  -  PROFESSIONALE_-TECNICO               

n°C/C postale 39999016  intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli : 60,00 Euro 

n°C/C postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche – Pescara: 21,17 Euro (1) 

 

Per le iscrizioni alle classi    QUINTE        LICEO  –  PROFESSIONALE –TECNICO  

n°C/C postale 39999016  intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli : 60,00 Euro 

n°C/C postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche – Pescara: 15,13 Euro (1)    

             

  Firma dei genitori o degli esercenti la patria potestà 

 

                MADRE                                                    PADRE 

____________________________________/___________________________________________  
 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

all’articolo 316, 337ter e quater del C.C., che richiedono il consenso di entrambi. 

 _____________________________  
 

Firma di autocertificazione  (leggi 15/98,127/97,131/98, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’Istituto   

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30/06/03, n° 196  art.13 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
Data ……………………….                                    

 
                                                            Firma  ……………………………………………………. 

(1): a partire dal 01/01/2020 è possibile versare le tasse scolastiche (di iscrizione e frequenza) anche tramite 

modello F24. Per i codici da utilizzare vedere risoluzione Agenzia delle Entrate n.106/E del 17/12/2019 che 

si allega alla presente.  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.     


